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Corso–concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 6 posti di “Istruttore amministrativo” [categoria 
giuridica C] a tempo pieno e indeterminato presso i comuni di Bernezzo, Caraglio, Dogliani e Mondovì. 

1) A norma dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000, quale tra i seguenti compiti NON rientrano tra le attribuzioni conferite 

al Sindaco nella qualità di ufficiale di governo?  

a) sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile  

b) convocare e presiedere la giunta  

c) sovrintendere alla vigilanza sulla sicurezza e l'ordine pubblico  

2) Ai sensi dell'art. 21-septies della Legge 241/90, un provvedimento è nullo tra l'altro: 

 a) nei casi espressamente previsti dalla legge 

 b) quando è adottato in violazione di regolamenti 

 c) quando sussistono ragioni di interesse pubblico 

3) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, nel caso di forniture, raggruppamento verticale è un raggruppamento di concorrenti 

in cui:  

a) mandatario e mandante possono ripartirsi le prestazioni di forniture, siano esse principali o secondarie 

b) il mandatario esegua le prestazioni di forniture principali e i mandanti quelle secondarie  

c) non esiste un mandante 

4) Ai sensi della Legge 241/1990, quando può essere convocata la conferenza di servizi preliminare?  

a) nel caso di progetti di scarsa complessità che possono essere risolti con una conferenza agevolata dal punto di 

vista procedimentale  

b) nel caso di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata 

richiesta dell'interessato al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i 

necessari atti di consenso  

c) sempre in presenza di un progetto definitivo, su richiesta dell'interessato al fine di verificare se vi siano le 

condizioni per ottenere, alla presentazione dell'istanza, i necessari pareri 

5) Dalla violazione di regolamenti provinciali, discende l'applicazione di sanzioni, ai sensi del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?  
a) no, le sanzioni sono irrogabili solo per la violazione di norme contenute nella parte speciale del Codice Penale 

b) sì, sempre di tipo penale  

c) sì, di tipo amministrativo pecuniario, salvo diversa disposizione di legge 

6) Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del 

bilancio di previsione, ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Esso è:  

a) presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 15 novembre di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni ed 

aggiornato entro il 31 luglio di ogni anno 

b) presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni ed 

aggiornato entro il 15 novembre di ogni anno 

c) suddiviso in una sezione strategica di durata triennale e in una sezione operativa di durata annuale 

7) Ai sensi del d. lgs. 33/2013, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico:  

a) devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti ex art. 5-bis del decreto in esame 

b) non devono essere necessariamente motivati 

       c) devono essere sempre motivati, prescindendo dagli interessi pubblici 

8) Il Presidente della Corte costituzionale è eletto: 

 a) tra i suoi componenti per un triennio 

 b) dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione del Parlamento  

 c) dal Parlamento su parere obbligatorio, ma non vincolante, del CNEL 

9) Sulla base del nuovo sistema contabile armonizzato, le variazioni riguardanti l’istituzione di tipologie di entrata 

a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa sono effettuate: 

 a) dalla Giunta entro il termine del 30 settembre 

 b) dal Consiglio entro il termine dell’assestamento generale del bilancio di previsione 

 c) entro il termine dell’esercizio finanziario 

10) I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d. lgs. 33/2013, sono 

pubblicati per un periodo di:  

a) 5 anni  

b) 3 anni  

c) 10 anni 

11) Quale tra i seguenti compiti rientra tra quelli propri del responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 

241/1990? 

a) valutare, ai fini istruttori, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento  

b) valutare, ai fini ordinatori, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento  

c) valutare, ai fini esecutori, i presupposti per l'emanazione del provvedimento 

12) L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione 

giuridicamente perfezionata:  

a) è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza 

e viene costituito il vincolo di bilancio 
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b) viene stipulato il contratto 

c) viene indetta la gara 

13) Da quale organo è deliberato lo Statuto dei Comuni e delle Province, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"? 

a) dalla conferenza Regioni- Autonomie locali  

b) dalle rispettive Giunte  

c) dai rispettivi consigli 

14) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il diritto di accesso agli atti, in relazione alle offerte, è differito:  

a) fino all'aggiudicazione  

b) fino a trenta giorni dall'aggiudicazione  

c) fino a sessanta giorni dall'aggiudicazione 

15) Ai sensi della legge 241/90, nei procedimenti ad istanza di parte, dopo la comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni entro un termine 

prestabilito. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni deve essere data ragione nella motivazione 

del provvedimento finale?  
a) sì, lo prevede espressamente l'art. 10-bis della legge 241/90  

b) no, in quanto atti presenti nella cd. fase preparatoria  

c) sì, lo prevede il codice del processo amministrativo 

16) Chi può essere eletto come sindaco in un Comune?  

a) il sindaco in carica in altro comune  

b) il dipendente civile dello Stato che svolga funzioni inferiori a direttore generale  

c) il ministro di un culto 

17) Ai sensi del decreto legislativo 50/2016 l'affidamento in subappalto richiede che l'affidatario provveda al 

deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante?  

a) sì, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni  

b) sì, entro un mese dalla data di inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni  

c) no, in quanto delle opere in subappalto ne risponde comunque l'affidatario 

18) Cosa dispone il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 

locali" relativamente ai regolamenti adottati dal Comune?  

a) che sono adottati dai responsabili dei servizi, per le diverse fattispecie o genere di competenza 

b) che sono adottati con legge statale, su proposta della regione, in base alle esigenze connesse all'organizzazione 

e delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, al funzionamento degli organi e degli uffici ed all'esercizio 

delle funzioni  

c) che sono adottati dal Comune nelle materie di propria competenza, ed in particolare per l'organizzazione delle 

istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio 

delle funzioni 

19) Ai sensi dell'art. 9 della legge 241 del 1990, i titolari di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire nel procedimento:  
a) solo per la tutela dell'ordine pubblico  

b) anche se non costituiti in centri esponenziali di interessi  

c) se costituiti in comitati o associazioni 

20) A norma dell'art. 4 del GDPR cosa si intende per «pseudonimizzazione»:  

a) il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un 

interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive 

siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati 

personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile 

b) il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati sensibili non possano più essere attribuiti a un 

interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive 

siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati non 

siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile  

c) il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali possano essere attribuiti a più d'un interessato 

specifico, con l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano 

conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali 

non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile 

21) Ai sensi dell'articolo 46, terzo comma del T.U.E.L, entro quanto tempo il Sindaco presenta al Consiglio 

comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato? 

a) entro 30 giorni dalla prima convocazione del Consiglio comunale 

b) entro il termine fissato dallo Statuto comunale 

c) entro il termine fissato nella prima delibera del Consiglio comunale 

22) Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, gli atti amministrativi a contenuto generale: 

a) devono essere motivati come previsto dalla Legge 241 del 1990 
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b) devono essere motivati come previsto dalla Costituzione 

c) non sono sottoposti ad obbligo di motivazione 

23) Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione del provvedimento amministrativo deve 

indicare: 
 a) i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in 

relazione alle risultanze dell'istruttoria  

b) i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione e, solo se richiesto dagli interessati al provvedimento 

amministrativo, le ragioni giuridiche  

c) esclusivamente le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

24) Ai sensi del GDPR, si intende per «responsabile del trattamento»: 

a) la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto 

del titolare del trattamento 

b) la persona fisica o giuridica che vigila sulla corretta applicazione del GDPR 

c) la persona fisica o giuridica, ente o associazione, a cui si riferiscono i dati 

25) Ai sensi della legge 241/90, il provvedimento amministrativo può essere revocato?  
a) Sì, nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ma mai per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse  

b) No, mai  

c) Sì, nel caso di provvedimento ad efficacia durevole, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel 

caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario 

26) Con quale modalità le Regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, in base al 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?  
a) attraverso i Comuni e le Province, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario 

nei rispettivi territori  

b) avvalendosi delle formazioni sociali presenti sul territorio  

c) delegandole a Comuni e Province, ma mantenendo la responsabilità del perseguimento del risultato nei 

confronti dello Stato 

27) Nell'ordinamento italiano, il decentramento è un principio costituzionale?  

a) no, poiché l'ordinamento italiano deriva da quello napoleonico  

b) sì, in base all'articolo 5 della Costituzione 

c) no, la Costituzione non contiene alcuna disposizione in proposito 

28) Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90, quale dei seguenti rientra automaticamente tra i documenti non 

accessibili?  
a) i documenti che riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro 

b) i documenti coperti da segreto di stato  

c) i documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, 

imprese e associazioni 

29) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'accordo quadro è:  
a) un contratto avente per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la 

manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso 

il finanziamento totale o parziale a carico di privati  

b) un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati 

al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione 

completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento 

automatico  

c) un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello 

di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto 

riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste 

30) Secondo quanto dispone il d.lgs. 267 del 2000, i Comuni:  

a) possono stipulare convenzioni solo con soggetti pubblici dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, su 

parere conforme della regione di appartenenza 

b) possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, 

al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati 

c) possono stipulare convenzioni solo con soggetti privati dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, su 

indicazione delle Camere di Commercio 


